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Corte di Appello di Ancona
Richiesta a partecipare all’esame di abilitazione per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati

Il/La sottoscritto/a
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA
(Città,Via/Piazza,n°civico,CAP)

TELEFONO

EMAIL


CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all’esame di abilitazione per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati Anno __________ indetto con D.M. 14/07/2011. Indica per la prova orale le seguenti cinque materie:
	Diritto Costituzionale
Diritto Civile

Diritto Commerciale
Diritto del Lavoro
Diritto Penale
Diritto Amministrativo
Diritto Tributario
Diritto Processuale Civile
Diritto Processuale Penale
Diritto Internazionale Privato
Diritto Ecclesiastico
Diritto Comunitario


DATA
______________________
FIRMA
________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI
Certificato o diploma di laurea originale o autenticato in bollo da Euro 16,00. E’ ammessa autocertificazione in carta libera;
Certificato consegnato a mano e non spedito di compiuta pratica originale o autenticato in bollo da Euro 16,00. Il candidato ha facoltà di produrre il certificato dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni ( _ _ / _ _ / _ _ _ _ ) precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritto. E’ ammessa autocertificazione in carta libera; 
Ricevuta della tassa di Euro 12,91 per l’ammissione agli esami da versarsi direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale (MODULO F23). Il tributo da indicare è 729/T. Allo scopo si precisa che il “Codice Ufficio” si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Tale codice è comunque indicato sul sito internet www.agenziaentrate.it
AVVERTENZE
Qualsiasi strumento informatico, il telefono cellulare e qualsiasi altro mezzo di comunicazione con l’esterno non potranno essere introdotti in aula. Si invita, pertanto, il candidato a non presentarsi con detti strumenti non essendo previsto un servizio di custodia. Chiunque sarà trovato in possessi d tali apparecchi durante le prove verrà escluso.


